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L'unione sovranista
arruola Papa Wojtyla
contro Bergoglio
DOMENICO AGASSO JR- P.9

Lunedì e martedì a Roma convegno con Salvini, Meloni e Orbàn

L'unione sovranista
vuole arruolare
Giovanni Paolo II
DOMENICO AGASSO JR
ROMA

internazionale so-
vranista accelera
la scalata all'ere-
dità socio-politi-

ca di Papa Wojtyla, per ren-
derlo a tutti gli effetti sim-
bolo ispiratore e catalizza-
tore. E spesso per contrap-
porlo - esplicitamente o im-
plicitamente - al «marxi-
sta» Bergoglio. Lunedì e
martedì a Roma saranno
in campo anche Matteo Sal-
vini, Giorgia Meloni, Vik-
tor Orban e Marion Maréc-
hal per «celebrare» una
conferenza dal titolo ine-
quivocabile: «Dio, onore,
nazione: il presidente Ro-
nald Reagan, papa Giovan-
ni Paolo II e la libertà delle
nazioni». Saldando cosìul-
teriormente il cattolicesi-
mo ultra-conservatore e
tradizionalista con il nazio-
nalismo anti-immigrazione.
E anche rinforzando l'asse
con gli Stati Uniti di Trump.
Perché il convegno al Grand
Hotel Plaza è inserito nella
«National Conservatism Con-

ference», e segue l'appunta-
mento di Washington del lu-
glio scorso, ideato dalla Ed-
mund Burke Foundation. Il
partner italiano è il movimen-
to Nazione Futura.

Politici, studiosi e membri
di vari think tank della destra
planetaria «glorificheranno»
il ruolo decisivo del Papa po-
lacco nella sconfitta del comu-
nismo. Non solo: Wojtyla è
considerato baluardo (insie-
me a Joseph Ratzinger) delle
radici cristiane dell'Europa,
pilastro su cui basare il neces-
sario primato da attribuire, se-
condo la propaganda sovrani-
sta, alle tradizioni e all'indi-
pendenza delle Nazioni.
Tutto questo avviene il 4

febbraio, giorno del primo
anniversario del «Documen-
to sulla Fratellanza Umana»,
firmato ad Abu Dhabi da pa-
pa Francesco e dal Grande
Imam di al-Azhar. Il «prima
noi» sovranista è la narrazio-
ne opposta alla fratellanza
universale da fondare sul dia-
logo tra fedi. E in quest'ottica
Papa Wojtyla è stato «eletto»
e viene usato come emblema

del fronte anti Bergoglio. Ma
Papa Francesco ha rispedito
più volte al mittente questa
contrapposizione. In partico-
lare sul volo di ritorno dal
Madagascar, a settembre,
quando ha assicurato di non
avere «paura di uno scisma
nella Chiesa», per poi lasciar
cadere un esempio che è subi-
to apparso come una stocca-
ta ben mirata: «Le cose socia-
li che io dico sono le stesse
che ha detto Giovanni Paolo
II. Io copio lui».
E sono tanti i prelati a consi-

derare «pretestuosi» o perlo-
meno «spericolati» i tentativi
di mettere in antitesi i due
magisteri. Ricordando il cele-
bre «spirito di Assisi», la via
dell'amicizia tra tutte le reli-
gioni che Giovanni Paolo II
lanciò con la grande preghie-
ra del 1986. E anche le parole
di Wojtyla alla Giornata mon-
diale dell'Emigrazione del
1985, quando denunciò che
«le migrazioni hanno assun-
to l'aspetto disumanizzante
della persecuzione: politica,
religiosa, ideologica, etnica;
e ciò imprime il suo stigma

sul volto dei profughi, dei ri-
fugiati, degli espulsi, degli
esiliati: uomini e donne, vec-
chi o giovani, e persino bam-
bini, spesso tragicamente pri-
vati dei genitori! ».

Peraltro le garanzie di con-
tinuità tra i pontificati polac-
co e argentino - via quello te-
desco - non bastano a stempe-
rare le tensioni. Acuite nelle
Sacre Stanze dalle polemi-
che attorno all'Istituto Gio-
vanni Paolo II su matrimonio
e famiglia, di cui Bergoglio
ha sostituito l'anno scorso la
dirigenza: secondo i suoi op-
positori Francesco avrebbe
così «messo in soffitta», dopo
averla «tradita», la teologia
morale di Wojtyla. Ma sta per
arrivare un nuovo capitolo
della disputa. E a Casa Santa
Marta si spera possa attenua-
re la contesa attorno a Papa
Karol: un libro di Francesco
intervistato da don Luigi Ma-
riaEpicoco. Titolo: «San Gio-
vanni Paolo Magno» (edizio-
ni San Paolo) . Testo da cui do-
vrebbe emergere la sintonia
tra gli arcivescovi di Cracovia
e Buenos Aires, «presi» da
«paesi lontani» per farli salire
sul Soglio di Pietro. —
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23 aprile 1997: il saluto di papa Giovanni Paolo II ai fedeli in piazza San Pietro

ca 
 
LA STAMPA

Pechino minacciò i nuuimeclini -~
"'I Mete sul vivuF, riPchio ri trihc"

,~.... ,,.. ... .,, ...^...

rm. . ..  ® WY=

e.¡:ramwimommm u•..-

L na rete riai cattolici
(.osi Conte vaoluw
il fronte proge« lMta

L; ~ uilu n•.v nVTxni.l a
tiuulc•arruolare
Giovanni' Paolo II

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


